
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Decreto dirigenziale n. 75 del 12 ottobre 2009 
–  Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Attuazione del Program-
ma di Sviluppo Rurale (PSR) Campania 2007-2013. Sostituzione referente Misura 125 sottomisura 
3.                                    
 
 

IL COORDINATORE 
 
Premesso che: 

- con Decisione C(2007)5712 del 20 novembre 2007, notificata con nota del 30 novembre 2007 
SGGreffe (2007)D/207375, la Commissione Europea ha approvato la proposta di Programma di 
Sviluppo Rurale (PSR) Campania 2007 - 2013; 

- la Giunta Regionale della Campania, con Deliberazione n. 1 dell’11 gennaio 2008, ha preso atto 
della citata Decisione della Commissione Europea C(2007)5712; 

- il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Campania 2007 - 2013, al Par. 11.1.1 del “Capitolo 11 -
Designazione delle Autorità Competenti e degli Organismi Responsabili” prevede che: “L’Autorità 
di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR) è la Regione Campania – Giun-
ta Regionale” e, per essa, “Responsabile dell’Autorità di Gestione è il Presidente della Giunta 
Regionale o un suo Delegato che, ai fini tecnici operativi, si avvale dell’Assistenza dell’A.G.C. 11 
Sviluppo Attività Settore Primario”; 

- con Decreto n. 66 del 13 marzo 2008, il Presidente della Giunta Regionale ha delegato le funzio-
ni di Responsabile dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Campania 
2007 – 2013 al Coordinatore pro - tempore dell’A.G.C. 11; 

 
Considerato che: 

- con Decreto 21 del 16 giugno 2008 dell’Autorità di Gestione del PSR (pubblicato sul BURC 43 
del 27 ottobre 2008) ad oggetto Attuazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Campania 
2007 - 2013. Nomina dei Referenti di Misura è stato, tra l’altro, nominato referente per la misura 
125 sottomisura 3 il dott. Felicio Manzo – med 16359- ,alla data della nomina, in servizio presso 
l’AGC 11 Settore 03; 

- con successivo Decreto n 60 del 30/12/2008 ad oggetto Conferimento incarichi per la Struttura 
organizzativa di supporto al Programma di sviluppo rurale 2007-2013, tra l’altro, il dott  Manzo in 
servizio, alla data della nomina, presso il Settore  02 dell’AGC 11 è stato nominato referente per i 
Progetti Integrati Rurali per le Aree Protette (PIRAP); 

 
Considerata la complessità dell’intervento PIARP che comporta rilevante e particolare impegno in ra-
gione dei molteplici profili di natura tecnica, amministrativa e finanziaria e la contestuale necessità di as-
sicurare comunque l’attuazione e l’avanzamento finanziario della Misura 125 sottomisura 3 in relazione 
alla strategicità per il Programma degli obiettivi che la stessa si propone; 
 
Attesa, pertanto, la necessità di dover assicurare la razionalizzazione e l’ottimizzazione dei processi o-
perativi relativi alle due linee di intervento del PSR richiamate rimuovendo eventuali e ragionevoli ele-
menti di criticità che possano influire sulla efficace ed efficiente attuazione dei PIARAP e della misura 
125-3 affidando in modo esclusivo al dott. Manzo la sola responsabilità dei PIRAP; 
 
Vista la comunicazione dell’Autorità di Gestione del PSR del 23 settembre 2009 prot. 815313 indirizzata 
al Responsabile dell’Asse 1, nel quale sono inseriti gli interventi connessi ai PIRAP e alla Misura 125-3, 
con la quale si chiedeva di sostituite il dott. Manzo quale referente della Misura 125-3 per i motivi ivi indi-
cati; 
Preso atto che il Responsabile dell’Asse1 con comunicazione del 30/09/2009 prot. 831817 ha proposto 
di nominare quale referente della Misura 125-3, in sostituzione del dott. Manzo, la dott.ssa Antonella De 
Marinis in servizio presso il Settore 02 dell’AGC 11; 
 
VISTA la DGR n 2374 del 31/12/2007 con la quale è stato nominato il Coordinatore dell’AGC 11; 
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VISTO il DPGR della Campania n 66 del 13/3/2008 che attribuisce la funzioni di Autorità di Gestio-
ne del PSR Campania 2007/13 al coordinatore dell’AGC 11; 

 
Vista la Legge Regionale della Campania 4 luglio 1991 n. 11; 
 
Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 
 
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, per come modificata e integrata dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15; 
 

DECRETA 
 
di attribuire l’incarico di referente della misura 125 sottomisura 3 del PSR Campania 2007/13 alla 
dott.ssa Antonella De Marinis la quale eserciterà le funzioni di referente secondo quanto previsto dal 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Campania 2007 - 2013, avendo cura di assicurare il rispetto della 
disciplina di attuazione del Programma e facendo riferimento al Responsabile dell’Asse 1 e alle istruzioni 
- da questi - impartite. 
 
di incaricare il Settore BCA dell’AGC 11 di notificare il presente decreto ai Sigg.: 

- dott. Felicio Manzo -  AGC 11 Settore 02; 
- dott. ssa Antonella De Marinis – AGC 11 Settore 02; 

 
di trasmettere il presente provvedimento: 

- al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
- -ai Settori dell'AGC 11 centrali e provinciali; 
- ai Responsabili di Asse del PSR Campania 2007-2013; 
- al responsabile del Piano di Comunicazione del PSR Campania 2007 -2013 
- alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2007-2013; 
- al signor Assessore all’Agricoltura; 
- al BURC per la relativa pubblicazione; 
- al Servizio 04 dell’AGC 02 AA.GG. della Giunta Regionale. 

 
Allocca 
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